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Il master si articola in 8 week-end ed
ha lo scopo di fornire agli iscritti una
formazione di alto livello congrua
all’esercizio dell’attività clinica con
competenze inerenti la sessuologia,
sia in ambito individuale che di
coppia, nel contesto istituzionale
pubblico e privato, in modo che
vengano acquisiti gli strumenti
indispensabili per operare in tale
ambito dal punto di vista della
prevenzione, della diagnosi e della
riabilitazione. 

La prevenzione concerne
l’educazione e la promozione di
conoscenze rispetto a differenti
tematiche della sessualità, con
l’obiettivo di limitare la diffusione
di determinate problematiche e di
rendere consapevoli gli interlocutori
di argomenti specifici volti alla
promozione del proprio benessere
psico-affettivo e sessuale.

Gli iscritti al Master saranno in
grado di promuovere: interventi per
limitare la diffusione delle Infezioni
Sessualmente Trasmesse (IST) e
l’incidenza delle gravidanze
indesiderate; azioni mirate contro
episodi di bullismo omofobico o
transfobico; corsi di educazione alle
differenze di genere; potenziamento
delle capacità relazionali ed
espressive; corsi di informazione per
genitori ed insegnanti sulla gestione
della sessualità in età evolutiva;
formazione per operatori sulla
gestione della sessualità in
pazienti/utenti con particolari
esigenze sanitarie. 

Con diagnosi e intervento psico-
sessuologico si fa riferimento a tutte
quelle azioni che hanno come
obiettivo la presa in carico del
singolo, della coppia o del gruppo
che necessitano di affrontare una
problematica di natura sessuale la
cui risoluzione richiede uno spazio
introspettivo più profondo e la
risoluzione di psicopatologie
specifiche.

Nello specifico i partecipanti al
Master saranno in grado di: condurre
colloqui diagnostici e interventi
legati a dubbi/ansie/difficoltà
generate da situazioni contingenti;
supportare l’individuo e la coppia
nel ridefinire la propria sessualità in
casi di eventuali concomitanti
patologie mediche; sostenere gruppi
di utenza che necessitano di
ridefinire in chiave evolutiva la
propria sessualità (es. adolescenti,
neo-genitori o donne in menopausa,
ingresso nella terza età); intervenire
nei casi disforia di genere,
dipendenza sessuale, parafilie,
disfunzioni sessuali. 

DESTINATARI
Il Corso è rivolto a Psicologi,

Psicoterapeuti, Medici Psichiatri,
Medici Psicoterapeuti, laureati e

laureandi, provenienti da qualsiasi
università italiana o straniera

equipollente.

OBIETTIVI
FORMATIVI

CHI È LO
PSICOSESSUOLOGO

La psico-sessuologia si occupa, in
termini di prevenzione, sostegno,

consulenza e terapia, di tutti quegli
ambiti che possono favorire o
ristabilire un’adeguata qualità

della vita sessuale individuale e di
coppia. In linea con un approccio

integrato, la psicologia della
sessualità propone una visione

olistica della persona, nella
convinzione che mente, corpo e

contesto socio-culturale
interagiscano costantemente,

contribuendo insieme
all’insorgenza di eventuali

disordini dello sviluppo o del
funzionamento sessuale.

Lo psicologo o lo psicoterapeuta
adeguatamente formato in

sessuologia può agire
efficacemente a livello di

prevenzione (primaria, secondaria
e terziaria), con interventi di

consulenza e sostegno, utilizzando
le proprie competenze e i propri

strumenti per promuovere la salute
sessuo-affettiva del singolo, della

coppia e della comunità e per
intervenire sugli aspetti

psicopatologici e disfunzionali.
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Il master ha una durata di 150 ore organizzate su 8 week-end formativi, 8 ore di supervisione di gruppo, 6 ore di seminari di
approfondimento obbligatori e 8 ore di preparazione per l'esame finale. Il percorso didattico e formativo del master prevede
quindi 16 lezioni frontali finalizzate alla presentazione delle diverse aree tematiche e dei modelli teorici che sostengono gli interventi
operativi e 4 incontri di supervisione di gruppo finalizzati al confronto clinico, con cadenza bimestrale.

Il Master è un percorso di alta formazione, della durata annuale, che prenderà avvio a Gennaio 2022 e terminerà a Ottobre 2022.
L'articolazione della didattica nella formula week-end (con cadenza mensile) è stata concepita per permettere la partecipazione anche
a candidati già impegnati nel mondo del lavoro e un facile spostamento a chi è residente fuori regione. Le lezioni si svolgono dalle
9.30 alle 18.30.

PIANO FORMATIVO

2 W

3 W

1 W
Introduzione - La sessualità nel terzo millennio 
Marta Giuliani - Alain Giami

Sviluppo psicosessuale: costrutti dell’identità sessuale, la
prima infanzia la middle childood, adolescenza,
sessualità in età matura, sessualità e gravidanza
Marta Giuliani

Fisiologia femminile: elementi di anatomia femminile, lo
sviluppo ormonale femminile
Carlo De Cicco Nardone

14 MAGGIO 2022

Fisiologia maschile: elementi di anatomia maschile,
lo sviluppo ormonale maschile
Luca Mavilla

15 MAGGIO 2022

Identità di genere: termini e definizioni; sviluppo
dell’identità di genere; percorsi tipici e atipici; identità
binarie e non-binarie; il concetto di Minority Stress
Guido Giovanardi

19 MARZO 2022

20 MARZO 2022

Disforia/Incongruenza di genere: definizione;
classificazioni diagnostiche; modelli clinici; percorsi
medico-legali; il lavoro psicologico
 Guido Giovanardi

Sessualità femminile: il ciclo di risposta sessuale, i
sexual script, disturbi del desiderio e dell’eccitazione
+ casi clinici
Valentina Cosmi

11 GIUGNO 2022

Sessualità femminile: disturbi da dolore e
anorgasmia, i test + casi clinici
Valentina Cosmi

12 GIUGNO 2022

Sessualità maschile: il ciclo di risposta sessuale, i
sexual script, disturbi del desiderio e disfunzione
erettile + casi clinici
Valentina Cosmi

10 SETTEMBRE 2022

Sessualità maschile: disturbi eiaculatori, i test +
casi clinici
Valentina Cosmi

11 SETTEMBRE 2022

Sessualità e nuove tecnologie: le nuove relazioni
online, sexting, dipendenza sessuale, revenge porn
 Marta Giuliani

08 OTTOBRE 2022

La condotta sessualmente deviante e la rete: cornice
normativa in un'ottica psicologico-giuridica
Vera Cuzzocrea

09 OTTOBRE 2022

Educazione sessuale: prevenzione e progettazione
Fabrizio Quattrini

12 NOVEMBRE 2022

Educazione sessuale: prevenzione e progettazione
Fabrizio Quattrini

13 NOVEMBRE 2022

La cassetta degli attrezzi dello psicosessuologo
Marta Guliani

17 DICEMBRE 2022

Conclusioni ed Esame finale
Marta Giuliani

18 DICEMBRE 2022

4 W

5 W

6 W

7 W

8 W

Il master si svolgerà in formato misto: Online e OnliVe.
Cosa significa? Di base le lezioni si terranno tutte online su piattaforma Zoom, permettendo una libera
partecipazione senza spostamenti. Come plus, alcune lezioni si terranno anche in formato presenza,
offrendo così la possibilità di un'esperienza dal vivo per chi vorrà. Sarai tu a scegliere!
Nel programma sotto riportato osserva il logo per scoprire quali lezioni avranno il doppio formato. 
Qualche giorno prima delle lezioni specifiche OnliVe la nostra segreteria ti chiederà come vorrai
partecipare. Le lezioni in presenza saranno organizzate nel pieno rispetto delle norme vigenti di igiene e
sicurezza.

09 APRILE 2022

10 APRILE 2022



DOCENTI
Spazio IRIS, da sempre attenta alla composizione dello staff docenti,
sceglie i suoi collaboratori partendo dall'esperienza clinica di ciascun
professionista oltre che dalla capacità di portare contributi scientifici,
creativi ed esperienziali. Fatta tale premessa, sono stati scelti docenti
che rappresentano la ricerca e lo studio della psicologia delle
dipendenze, con la certezza di ottenere così un prodotto formativo
omogeneo e coerente nelle dimensioni contenutistica e didattica.

Dott. Alain Giami
Professione Paris Saint - Denis University,
Direttore del team: "Genere, sessualità, salute"

Dott. Carlo De Cicco Nardone
Medico Ginecologo, Scuola di Specializzazione in
Ostetricia e Ginecologia, Policlinico Universitario
Campus Bio-Medico di Roma

Dott.ssa Valentina Cosmi
Psicologa, Sessuologa e Psicoterapeuta
Psicoanalitica. Socia Fondatrice SISP,
Associata SIPP

Dott.ssa Vera Cuzzocrea
Psicologa giuridica, Psicoterapeuta,
Giudice onoraria presso il Tribunale per i
Minorenni di Roma

Dott.ssa Marta Giuliani
Psicologa, Sessuologa
Socia fondatrice della Società Italiana di
Sessuologia e Psicologia

Dott. Luca Mavilla
Medico Urologo, Centro di Andrologia
Nuova Villa Claudia, Roma

Dott. Guido Giovanardi
Psicologo, Ph.D. in Psicologia Dinamica
e Clinica, Univ. Sapienza di Roma

Dott. Fabrizio Quattrini
Psicologo, Psicoterapeuta. Socio Fondatore e Presidente
dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (IISS),
Docente a contratto presso l’Università degli Studi de
l’Aquila, Vicepresidente dell’Associazione LoveGiver

SUPERVISIONI

Si configura come esperienza di
grande arricchimento per l’allievo

in formazione che offre la
possibilità di mediare tra

l’esperienza personale dello
psicologo/psicoterapeuta e quella

oggettività necessaria per
sostenere e accompagnare

colui/colei che pone la richiesta
d’aiuto. La supervisione racchiude
in sé due aspetti molto importanti,

dal momento che si configura
come momento di apprendimento
e di esperienza trasformatrice per

il gruppo al lavoro.
 

ESAME FINALE

Al termine del corso è previsto, ai
fini del conseguimento

dell’attestato, lo svolgimento da
parte dell’allievo di un esame

finale che verterà sui temi
affrontati nel corso dei week-end

formativi e sul materiale
presentato dai singoli docenti.

L’esame terrà conto delle
competenze acquisite dall’allievo,
della continuità nello studio e nel

portare a termine il corso.



Spazio IRIS è società scientifica e provider per l’accreditamento di
eventi ECM nazionali per tutte le figure sanitarie con numero di
registrazione 4995. Per il Corso sono stati riconosciuti 100 crediti
ECM a favore delle professioni interessate. L'ultimo giorno si terrà il
questionario ECM. Per il conseguimento del titolo è necessario
partecipare almeno all’80% dell’attività didattica.

Al termine del percorso verrà rilasciato l'Attestato di Psicologo
Consulente Sessuale e di "Master di Alta Formazione in
Psicosessuologia".

Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

20 febbraio 2022 potrai usufruire del
10% di sconto per un totale

di 2.232,00 euro.
 

Extra Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

30 gennaio 2022 potrai usufruire di un
extra sconto del 25% per un totale di

1.860,00 €
Offerta valida per i primi 20 iscritti

 
% cumulabile

Per gli iscritti ad una scuola di
specializzazione in psicoterapia, per le

iscrizioni di gruppo (minimo 3) è
possibile cumulare un ulteriore

sconto del 5%.

1. Accedere alla piattaforma sul sito
www.spazioiris.it

2. Compilare il format d’iscrizione
3. Scegliere il numero di rate e la

modalità di pagamento
(bonifico o PayPal).

 
È possibile iscriversi entro e non oltre

il 12 marzo 2022 o fino ad
esaurimento dei posti.

 
Sono disponibili solo 40 posti.

 
MAIL - formazione@spazioiris.it

TEL - 02.94.38.28.21
WhatsApp - 392.96.00.97.0

Il costo del master è di
2.480,00 euro ed è comprensivo di

quota d'iscrizione e d’IVA.
 

La prenotazione è confermata al
pagamento della quota d'iscrizione

di 100,00 €
 

E' possibile rateizzare la quota fino a
sei rate e per venire incontro alle
esigenze di ciascun professionista,

nelle fasi di iscrizione sarà possibile
scegliere la collocazione temporale

delle rate.

ECM E ATTESTATO

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

COSTI E
RATEIZZAZIONI

PROMOZIONI E
SCONTI

ISCRIVITI

http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/
http://login.spazioiris.it/student/courses/registration/135
http://login.spazioiris.it/student/courses/registration/125

